Sei pronto per percorrere insieme a noi la mitica Route66? dal 17/04/2018 al 01/05/2018

con noi ci sarà Simona Sacrifizi
la Travel Blogger U.s.a. più importante d’Italia che ci coinvolgerà
quotidianamente nei suoi racconti di viaggio
Ciao sono Simona e percorrerò insieme a voi questa strada mitica
nell’immaginario di tutti noi appassionati del mondo U.s.a.
Vuoi migliorare il tuo approccio al web ed ai social?
Ricorda che per chi come noi lavora connesso 24 ore al giorno
è fondamentale saper muoversi con disinvoltura nel mondo dell’online
soprattutto quando si viaggia.
Quindi non ti resta che partecipare e osservarmi mentre lavoro; sarò
felicissima di aiutarti e consigliarti quotidianamente su come è meglio
apparire.

Programma di viaggio
17/04) Da Bologna/Milano/Roma partenza con arrivo a Chicago (volo con scalo); trasferimento in albergo; in serata salita
al grattacielo Chicago360 da cui si ammira una vista fantastica sulla città e sul lago Michigan; passeggiata serale sulla
famosissima Magnificent Mile una delle strade più eleganti e ricca di boutique in tutta America.
18/04) Chicago: giornata dedicata alla visita della Windy City d’America; una città moderna (praticamente ricostruita da
zero più di cento anni fa in seguito ad un incendio che la rase al suolo); tra le cose da fare salire in cima alle Willis Tower
da cui si gode un fantastico panorama sulla città; passeggiare nel River Walk e nel quartiere dei teatri; godersi un po di
relax nel bellissimo Millennium Park ricco di monumenti tra i quali il famoso “the bean” passeggiare in riva all’immenso
lago Michigan; serata da Giordano’s per gustarsi la famosissima Chicago Style Pizza.
Dal 19/04 al 27/04) Route66: partenza per il nostro viaggio lungo la route 66; ci aspettano 9 notti lungo questa strada;
dormiremo nei motel più storici pranzeremo e ceneremo nei diner più caratteristici.
Sono previste alcune deviazioni, rispetto al tracciato originario, che ci permetteranno di visitare Santa Fe, il Grand Canyon
n.p., Las Vegas ed il Mojave Desert.
28/04) Los Angeles: più precisamente arrivo in serata a Santa Monica dove finisce la vera e propria route66.
29/04) Los Angeles: giornata libera per visitare Hollywood e Beverly Hills e per chi è interessato vedere il Getty’s Museum
oppure per rilassarsi nelle grandi spiagge Californiane.
30/04) Los Angeles: check out dall'albergo poi tutta la mattinata a disposizione (ad esempio per rilassarsi in spiaggia o fare
acquisti); dopodichè trasferimento in aeroporto e volo da Los Angeles per l’Italia con scalo.
01/05) Arrivo in Italia a Bologna/Milano/Roma
Il programma potrà subire piccole variazioni a seconda delle condizioni meteo
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Quota di adesione per i primi 11 paganti
Ad agente 1.899,00€ con sistemazione in camera doppia o tripla o quadrupla a seconda delle disponibilità alberghiere
con letti separati dove disponibili.
Sono ammessi eventuali accompagnatori al costo di 1.999,00€. In questo caso per venire incontro alle esigenze delle
“coppie” partecipanti ad esse si cercherà di garantire la privacy assegnando sempre camere doppie.
(acconto alla conferma 999,00€ a persona; saldo entro 35 giorni prima della partenza)
QUESTO VIAGGIO E’ RISERVATO AGLI AGENTI DI VIAGGIO ED ACCOMPAGNATORI
QUESTO VIAGGIO PUO’ ESSERE FATTO A BORDO DI UNA HARLEY (quotazione da fare a parte)

La quota comprende
-Volo aereo da Bologna/Milano/Roma come da programma (tariffa da riconfermare in fase di emissione biglietti)
-Tasse aeroportuali (tariffa da riconfermare in fase di emissione biglietti)
-Franchigia bagaglio 1 pezzo da 23kg.
-Soggiorno in U.s.a. di 13 notti come da programma
-Tasse locali
-Trattamento di solo pernottamento negli alberghi
-Possibilità di essere protagonista del viaggio insieme alla nostra travel blogger che ci coinvolgerà nei suoi racconti e sarà
sempre disponibile per qualunque informazione e consiglio
-Spese di gestione pratica che include assicurazione medico ILLIMITATA e bagaglio (da quotare a parte per bambini <6
anni e anziani >70 anni)
-Trasferimento in Van durante tutto il viaggio
-Benzina durante il viaggio
-Biglietto di ingresso ai parchi nazionali Americani visitati lungo la strada
-Visto ESTA (per chi ne ha diritto)

La quota non comprende
-Eventuali tasse di soggiorno dove applicate da pagare in loco al check in
-Eventuali tasse alberghiere dove applicate da pagare in loco al check in (tipicamente Las Vegas)
-Visite, escursioni ed ingressi alle attrazioni
-Ingresso ad eventuali parchi non nazionali
-Pasti e bevande
-Eventuale assicurazione annullamento 3% della quota di adesione
-Eventuale adeguamento valutario; con possibilità di stipulare assicurazione blocca prezzo 40,00€ a persona.
-Tutto quanto non previsto ne la quota comprende

Estremi di pagamento
BENEFICIARIO Evolution Travel Ltd.
19, St. Mark Street Valletta VLT1362 - MALTA
BANK OF VALLETTA C/C 40023144660
COD. IBAN MT02VALL22013000000040023144660
Swift VALLMTMT
descrizione “id 6552 gruppo ROUTE66”
Il posto è garantito solo al ricevimento del bonifico
Vedi condizioni di vendita e scheda tecnica del prodotto cliccando su www.voliamovia.com
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